
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 648 Prot. n. 1/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 
ambientale" - Autorizzazione all'assunzione di disoccupati anche in deroga ai criteri previsti dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 272 di data 22 febbraio 2018 e s.m. 

Il giorno 13 Maggio 2019 ad ore 17:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica: 
 
Con deliberazione n. 2133 del 31 ottobre 2018 la Giunta provinciale ha dato indicazioni per la 
realizzazione degli interventi di somma urgenza e di ripristino a seguito dell'evento calamitoso, che 
ha interessato l'intero territorio provinciale a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018, con 
l’obiettivo di attivare in tempi brevi interventi di somma urgenza e di ripristino quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, quelli riguardanti i settori della viabilità e della messa in sicurezza 
del territorio. 
 
Considerata la gravissima situazione che a partire dal 27 ottobre 2018 ha colpito l'intero territorio 
della provincia di Trento a causa degli eccezionali eventi meteorologici e dei conseguenti dissesti 
idrogeologici e danni alle infrastrutture, alle strutture e ai beni pubblici e privati, la Giunta 
provinciale (deliberazione n. 2135 del 31 ottobre 2018) ha richiesto allo Stato la dichiarazione dello 
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione 
civile) per il territorio della provincia di Trento. La deliberazione è stata assunta ai sensi degli artt. 
33 e seguenti delle norme di attuazione dello Statuto, che prevedono interventi statali a carattere 
aggiuntivo, rispetto a quelli provinciali, all’insorgere di situazioni di danno o di pericolo che, per la 
loro natura ed estensione, non possono essere fronteggiate solo con le competenze proprie o 
delegate delle Province. 
 
Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale è stato individuato dal 
“Piano d’azione per gli interventi calamità 2018” del gennaio 2019, quale struttura che si occuperà, 
assieme alle strutture provinciali, degli interventi di ripristino dei sentieri danneggiati. 
Con ordinanza del Presidente della Provincia del 22 marzo 2019, n. 191051 è stato approvato il 
Piano degli Investimenti relativi all’evento calamitoso dell’ottobre 2018 – Interventi aventi le 
caratteristiche di cui all’art. 25, lettere b) e d), D.Lgs. n. 1/2018.  
All’art. 2 di tale Piano vengono individuati gli interventi aventi le caratteristiche di cui all’art. 25, 
lettera d), D.Lgs. n. 1/2018 e tra questi vengono elencati anche gli “interventi sulla rete 
sentieristica”. 
Nell’allegato "A" - parte II 4: Interventi sulla rete sentieristica di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) 
del D.Lgs. 1/2018 vengono previsti interventi per Euro 3.000.000,00.= complessivi. 
Con deliberazione n. 488 del 12 aprile 2019 la Giunta provinciale ha messo a disposizione del 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale l’importo di Euro 
1.500.000,00.= sull’esercizio finanziario 2019 per realizzare una prima “tranche” di interventi. 
 
Saranno pertanto avviati gli interventi relativi al ripristino della sentieristica danneggiata, mediante 
affidamento a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi che assumeranno, anche in deroga 
ai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 272 di data 22 febbraio 2018 e s.m., 
disoccupati iscritti alle liste di collocamento, o lavoratori autonomi, non iscritti alla relativa gestione 
previdenziale, percettori di un reddito presunto inferiore ad Euro 4.800,00.= nell’anno di 
presentazione della domanda, residenti e domiciliati in provincia di Trento da almeno 5 anni 
continuativi al momento della domanda, oppure da 10 anni nel corso della vita, purché residenti e 
domiciliati da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda. I lavoratori 
saranno coordinati da un capo squadra qualificato e opportunamente formato. 
Gli interventi di ripristino dei sentieri saranno successivi ai lavori di esbosco operati da ditte 
boschive specializzate nel settore. 
Per i lavoratori selezionati sarà attivato un percorso formativo con verifica finale denominato 
“Corso base professionale di taglio alberi forestali” della durata di 40 ore. Tale corso avrà valore 
come pre-requisito per l’ottenimento del “patentino” di “Responsabile della conduzione di 
utilizzazioni forestali”, come previsto dall’art. 5, comma 1, lett.b) dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 361 del 9 marzo 2015. 
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Ciò premesso,  
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- udita la relazione, 
- vista la legge provinciale 27 novembre 1990 n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la 

valorizzazione ambientale), 
- vista l’ordinanza del Presidente della Provincia del 22 marzo 2019, n. 191051 e il relativo Piano 

degli Investimenti relativi all’evento calamitoso dell’ottobre 2018 – Interventi aventi le 
caratteristiche di cui all’art. 25, lettere b) e d), D.Lgs. n. 1/2018, 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 361 del 9 marzo 2015, dall’art. 5 comma 1, lett.b) 
(patentino), 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 488 del 12 aprile 2019, 
- visti gli atti citati in premessa, 
- a voti unanimi, espressi in forma di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare l’assunzione, anche in deroga ai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 272 di data 22 febbraio 2018 e s.m., di disoccupati iscritti alle liste di 
collocamento, o di lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale, come 
specificato in premessa, per eseguire il ripristino e la sistemazione della rete sentieristica 
danneggiata dall’evento calamitoso dell’ottobre 2018; 

 
2. di confermare che gli interventi e le attività di cui in premessa verranno realizzati per il tramite 

del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, mediante 
affidamento a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi; 

 
3. di approvare le modalità di inserimento lavorativo dei disoccupati di cui al punto 1., secondo 

quanto definito nell’Allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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Adunanza chiusa ad ore 18:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato a)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato a)
“Requisiti  e  procedura  di  selezione  di  disoccupati  per  l’accesso  al  progetto:  Ripristino  e 
sistemazione della rete sentieristica previsto nell’ambito della L.P. n. 32/1990.”

1. Requisiti per l’accesso:
- essere in stato di disoccupazione o essere lavoratore autonomo, non iscritto alla relativa gestione 

previdenziale,  percettore  di  un  reddito  presunto  inferiore  ad  Euro  4.800,00.=  nell’anno  di 
presentazione della domanda;

- essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi al momento 
della domanda o da 10 anni nel corso della vita, purché residente e domiciliato da almeno un anno 
in provincia di Trento al momento della domanda;

- avere un’età anagrafica, al momento della domanda, superiore ai 18 anni. 

2. Condizioni per l’accesso:
- essere in possesso di esperienze professionali in ambito agricolo, forestale o edile e/o avere un 

percorso di studi inerente l’ambito agricolo forestale;
- essere in grado di raggiungere autonomamente il luogo di lavoro;
- essere in possesso di patente B.

3. Domanda di accesso 
Le domande dovranno essere presentate dal soggetto interessato all’assunzione, dal 14 maggio 2019 
al 24 maggio 2019, al Centro per l’Impiego di riferimento.

4. Formazione dell’elenco per l’avviamento alle attività
Verrà formato un elenco di lavoratori, diviso per ambiti territoriali, così composti:
- Comunità Territoriale Val di Fiemme e Comun General de Fascia;
- Comunità del Primiero, Comunità della Valsugana e Tesino;
- Comunità dell'alta Valsugana e Bersntol, Territorio della Valle dell'Adige, Comunità della Val di 
Cembra;
- Comunità della Vallagarina e Comunità degli altipiani Cimbri;
- Comunità della Rotaliana Konigsberg, Comunità della Val di Non, Comunità della Val di Sole, 
Comunità della Paganella;
- Comunità delle Giudicarie, Comunità dell'Alto Garda e Ledro, Comunità della valle dei Laghi.

Avviamento al lavoro
L’avviamento  all’attività  lavorativa  avverrà  a  seguito  di  selezione  operata  dal  Consorzio  di 
cooperative  a  cui  sarà affidata  l’attività  e  successiva autorizzazione  all’assunzione da parte  del 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale.

Le opportunità di lavoro saranno offerte ai residenti negli ambiti territoriali di cui sopra; qualora in 
un  ambito  territoriale  non  vi  siano  disoccupati  da  coinvolgere,  si  potranno  selezionare  dai 
nominativi presenti nell’elenco di un ambito territoriale limitrofo. 
Per  i  lavoratori  selezionati  sarà  attivato un percorso formativo con verifica finale,  denominato: 
“Corso base professionale di taglio alberi forestali” della durata di 40 ore. Tale corso avrà validità 
come  percorso  formativo  propedeutico  per  l’ottenimento  del  “Patentino  d’idoneità  per  la 
conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali”,  previsto  dalla  deliberazione della Giunta 
provinciale n. 361 del 9 marzo 2015, dall’art. 5, comma 1, lett.b).
I  lavoratori  selezionati  saranno  inquadrati  secondo  quanto  previsto  dall’Intesa  sul  trattamento 
economico e normativo dei lavoratori assunti nei comparti d’attività della Lp n.  32/90, siglata in 
data 18 maggio 2016 e ss.mm.ii., con contratto stagionale.
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